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Libertà d’una vita tutta mia
Lo straordinario Mondo di Elena Della Giovanna
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Per correre a piedi nudi nei prati. 
Con le dita impigliate tra gli steli verdi,
o con il fieno profumato a pungerci il calcagno.
Siam fatti per inalare lo stesso respiro del cielo, 
battere un cuore con lo stesso ritmo delle montagne.
Per bere acqua fresca di fonte e infilare 
i polpacci su fino alle gambe, nell’acqua 
ghiacciata dei ruscelli.
Fino a fare male.
Siam fatti di nuvole e terra.
Con gli aghi di pino tra i capelli 
e uno stelo tra le labbra.
Siamo fatti per essere liberi. 
Per volare in alto, fin sopra le montagne.
Siam fatti per rincorrere le aquile.
Anche se siamo soltanto farfalle.

Elena Della Giovanna





LA VITA È AMORE

“Chi salva una vita,salva il mondo intero”. (dal Talmud)
Questa bellissima frase sembra scritta apposta per Elena che,

con il suo infinito amore per gli ultimi, per i più deboli, per le
piccole  anime  dei  suoi  pelosi,  ci  fa  riflettere  che  la  carat-
teristica dell’Amore è dare, ridistribuire ciò che si è ricevuto,è
aiutare,è il sacrificio del Se per il Bene; poiché la Vita è Amore
e gioia vissuta nell’amore.

Soltanto chi si dedica coscientemente al servizio dell’Amore
(per umani e pelosi) sarà capace di sentire la gioia nel dolore e
nella  privazione,  la  serenità  nella  tempesta,  la  luce  vera  nel
buio.  Nel  Talmud è scritto  “Quando si  fa  del  bene  bisogna
farlo  con  gioia” ed  Elena,  nel  suo  piccolo  lo  sta  facendo,
dando,  irradiando, agendo con gli  altri  con Amore,  si  stacca
dalle cose materialmente e sentimentalmente facendoci sentire
più vicini a quell’Unità della Natura a cui tutti aneliamo.

Manteniamo e supportiamo il suo lavoro ricordando sempre
che anche nei tempi più bui c’è qualcuno che è rimasto Uomo e
con i suoi atti, piccoli atti della vita quotidiana e della propria
libertà,  sta  compiendo un grande atto morale  e  come diceva
Etty Hillesum “basta un solo uomo buono per poter credere
nell’umanità”.

Dott. Riccarda Miriam Giraudi





UN TALENTO ECCEZIONALE

Elena non lo sa, ma l’ho conosciuta dal parrucchiere. Non
era, in effetti, presente, ma lo erano le sue parole colorate, che
mi  hanno  portata  ad  aprire  con  lei  un  cassetto  pieno  di
fotografie con preziosi stralci di vita. 

Era  un  pomeriggio  di  fine  novembre  e  distrattamente
scorrevo i  post  di  Facebook in attesa del  mio turno quando
pennellate  scintillanti  e  calde  di  un  racconto  che  sapeva  di
Natale  e  di  un  regalo  straordinario  mi  hanno  letteralmente
catturata, con compiacimento della signora a cui ho ceduto il
posto per poter leggere con tranquillità. 

All’avvicinarsi  di  ogni  fine  anno  Elena  e  la  sua  famiglia
sono soliti accogliere, oltre a tutti gli ospiti pelosi più o meno
fissi  che  girano  per  casa,  un  gatto  speciale,  uno  che  ormai
proprio nessuno vuole più, uno che ha il tempo contato, che è
destinato a non vedere il sorgere del nuovo anno. È un impegno
importante e difficile, che richiede molta forza, in ogni senso,
eppure Elena lo racconta con una dolcezza e un sorriso unici,
facendo risaltare il dono che un piccolo malato alla fine della
corsa, di quella terrena almeno, sa regalare a chi se ne occupa. 

Elena  ha  un  talento  eccezionale  per  far  vivere  qualunque
situazione, per quanto difficile possa essere, e sa davvero far
entrare nella storia; lei trasforma ogni scritto in una fotografia,
in un quadro tridimensionale. Bastano poche righe, magari lette
per  curiosità,  per  non  sapersi  più  staccare,  per  desiderare
leggere ancora, ancora, ancora...

Paola Pasquali





A miei adottanti.
A tutti voi grazie.
Grazie per tutti i sorrisi, gli abbracci, i baci, le coccole che

fate quando venite a casa mia.
A tutta la dolcezza e l’entusiasmo che entra con voi dalla

porta.
Per la speranza che mi regalate.
Che le cose davvero possono cambiare. 
Perché mi permettete d’intromettermi in tutti questi momenti

di  primi  incontri.  E  di  rubarvi  l’intimità,  in  uno  scatto,  e
renderla pubblica.

Grazie perché siete il senso del mio agire, il fine ultimo di
tanto mio darmi da fare.

Siete il “dopo” tanto atteso.
Il  contrappunto  meraviglioso  al  mio  e  al  loro  “prima”

doloroso e spesso crudele. Perché quello che entra a casa mia
come un rifiuto, che nessuno vuole e che viene allontanato, si
trasforma  nelle  vostre  mani,  nei  vostri  abbracci,  in  creature
preziose.

Perché  adottando un randagio  permettete  a  me di  poterne
aiutare un altro.

Mi ringraziate per ciò che faccio, e non capite che è tutto un
lavoro di squadra. Il mio volontariato non potrebbe continuare
se non ci foste voi.

Mi piace collaborare per voi.
Grazie per aver scelto un randagio per rendere più luminosa

la vostra vita.
Insieme, voi e noi, possiamo fare grandi cose.
Insieme si cambia il mondo.

Elena





Prima parte

Sul far del bosco



Lhouì



Lhouì, incantevole gatta 
magnetica e ammaliante, 
ricoperta 
di fiammelle di sole 
e fili di rame.
Brezza d’autunno...
Uno starnuto di vento 
in un bosco, che solleva 
e fa danzare foglie secche 
e stropicciate, castagne tonde, 
ricci che ti s’impigliano tra i capelli.
Una folata inaspettata e fresca di sottobosco.
Creatura gentilissima 
e deliziosa di quattro mesi, 
abbandonata piccolissima 
nel parcheggio 
d’un grande magazzino.
Mai notata.
Elegante e felina nell’anima 
si fa vezzo, a conclusione 
dei suoi vestimenti silvani, 
di un ricciolo di oro e rame, 
che si porta appresso a mo’ di coda.



Il Guardiano del Bosco



IL GUARDIANO DEL BOSCO

C’era un bosco, che attraversavo lungo la via del mare.
Un giorno  lo  incontrai  e  non era  di  certo  domestico.  Un

lupoide irsuto, di dimensioni enormi.
Due  paia  di  occhi,  per  un  fortuito  caso  del  destino,  si

incrociarono e si agganciarono. Per istanti che parevano eterni.
Lo sguardo lentigginoso e domestico di una bambina, rapito

per sempre da quello di un mezzo lupo brado.
Ci fu uno strappo, anche se poté sentirlo solo lei, e un angolo

di mondo addomesticato e tranquillo fuggì via.
Avvenne tutto  in  un attimo,  sotto  le  fronde di  un enorme

antico albero.
Cambiò tutto per me.
Le mie priorità e interessi di bambina in vacanza.
Non mostrò alcun segno di amicizia o di bisogno, ma ero io

ad aver bisogno di rivederlo.
E  da  quel  giorno  una  ragazzina  lentigginosa,  con  gli

zoccoletti rossi, si presentava, nel tardo pomeriggio, sul far del
bosco, dove un grosso cane scuro la attendeva.

Picchiava  forte  il  legno  degli  zoccoli  sulla  strada,  per  la
fretta di arrivare, le ciotole colme di pasta e carne.

Poi  un  giorno,  tenendoci  sempre  a  distanza,  mi  invitò  a
seguirlo inoltrandomi nel bosco.

Uno  sguardo  appena  indietro,  verso  la  strada  e  il  mondo
degli  uomini,  un  rapido  ripasso  alle  raccomandazioni  dei
grandi  –  roba  da  grande  appunto  –  e  ho  seguito  quel
pennacchio arricciato, che pareva un pennello da barba.

Le  ortiche  e  i  rovi  mordevano  le  mie  gambe,  mentre  mi
tuffavo nei cespugli.



La bambina stava seguendo un Lupo nel  bosco, e ne era
enormemente elettrizzata.

Mi condusse presso una casa che cadeva a pezzi, di legno e
mattoni, assonnata nel mezzo del bosco e ai margini del tempo.

Non mi feci implorare a entrare.
Il  tempo di abituare gli  occhi  alla  luce ovattata  dall’edera

carnosa,  che  con  mani  pelose  e  ispide  si  infilava  su  per  le
finestre, e la bambina domestica li vide tutti.

Erano assiepati nella stanza, tra assi e calcinacci, erano una
quindicina di grossi cani, tutti somiglianti al suo lupo.

Le cicale cigolavano come le molle di un letto in una notte
insonne e ripensò alle regole degli adulti.

Forse  avrei  dovuto  correre  via,  tornare  nel  mio  mondo
rassicurante, ma mi aveva accompagnata il mio capobranco.

E non ebbi paura.
E da quel giorno le ciotole di cibo e acqua aumentarono.
Non  si  avvicinarono  mai  troppo  né  ebbero  bisogno  di

contorcersi in moine e ardere dalla voglia  per me. Quello era
per creature addomesticate e noi, in quel bosco alla fine degli
anni ’70 in Romagna, eravamo solo Spiriti, senza doma e senza
razza.

La bambina aveva il suo branco.
Ogni giorno andavo dai miei lupi, mi sedevo in mezzo loro,

cantavo, sognavo, leggevo, raccontavo, facevo i compiti...
Amavo sdraiarmi i mezzi ai loro tartufi neri e guardarli dal

basso.
Due  grossi  alberi  frondosi  ci  guardavo  dall’alto  e  la  sera

stormivano nei solfeggi del vento dal mare.

La  bambina  con  gli  zoccoletti  rossi  poggiava  la  schiena
sulla loro pelle di legno rugoso e leggeva uno dei suoi libri,
nel quale aveva sempre la punta del naso infilata. Leggeva a
voce  alta,  a  un  pubblico  interessato  di  grossi  lupi  scuri,
accucciati intorno. E non poteva immaginare che anche ai due



Guardiani del bosco piaceva la sua lettura e il suono della sua
voce.  Imparò  le  buone  maniere,  il  rispetto  per  le  regole,
l’attenzione  per  i  più  deboli,  l’ossequio  per  gli  anziani,  la
creanza, l’umiltà di imparare, prima che le strade e il cemento
si mangiassero il suo bosco, il suo Capobranco, i suoi lupi.

Restarono solo i due grandi alberi, a tremare nel vento e di
dolore.

Era  diventata  donna  e  madre  e  aveva  imparato  a  non
provare rabbia né rancore. Semplicemente ogni anno, i  figli
per mano, tornava a incontrare l’anima dei suoi lupi, sotto i
due Guardiani affettuosi.

La riconoscevano... e ricordavano.

Quest’anno,  zaino  in  spalla  e  le  chiacchiere  allegre  con i
miei  figli,  entro in  quel  tratto  che  era  il  mio bosco e  ora è
passaggio di tutti.

Lui...
Il mio Guardiano del Bosco stava sdraiato su un fianco, che

pareva un enorme elefante morente.
Non era mano d’uomo, ma furia di quello stesso vento che

amava sollazzarsi e cantare a squarciagola tra i suoi capelli.
Le radici come dita nude e disperate verso il cielo.
Cade lo zaino a terra, il cuore fermo, la gola secca e gli occhi

che pungono. Corro piangendo incontro al  mio Guardiano,  i
miei figli immobili e attoniti.

Sanno quanto ami quegli alberi e quel posto.
Lui ormai indifeso e l’odore dei rami secchi più intenso per

la calura, mi mostrava innocente e indifeso la sua ricca chioma,
ridotta ormai a briciole di pane raffermo.

Mi sono chinata ad accarezzare quella corteccia sulla quale
mi poggiavo da bambina per leggere ai miei lupi.

Non c’era più nulla.
Non la casa addormentata, non il mio bosco, il mio branco, i

miei lupi.



Solo io e il guardiano superstite, non piangeva e mi sorri-
deva  dall’alto,  non  accorgendosi  da  lassù  che  in  fondo  non
c’ero più neppure io, un po’ invecchiata e più domestica.

Lui,  dall’alto,  riusciva  solo  a  vedere  una  bambina  con  le
lentiggini e gli zoccoletti rossi.

Abbiamo bisogno tutti di trovare la nostra strada, un senso e
una direzione nella vita.

Occorre  che  qualcuno  ci  dia  esempio  e  ci  insegni  con
pazienza le virtù.

Sotto quei  rami,  appoggiata  alla  corteccia,  tra  i  miei  lupi,
sotto  la  guida  amorevole  del  mio  capobranco,  ho  avuto  la
fortuna  di  incontrare  chi,  con  pazienza  e  fierezza,  mi  ha
insegnato molto e mi ha fatto sentire amata.

Facente parte di un branco...
Sono  stata  inchinata  un  po’ in  silenzio,  aspettando  che  il

tumulto del mio cuore si quietasse.
Non li  ha  potuti  vedere  nessuno,  ma  dietro  le  mie  spalle

c’erano tutti.
Ed era tutto esattamente come allora...
La mia casa con le finestre di edera, le cicale che cantavano

e l’anima dei miei lupi.
Erano tornati accanto a me a onorare il Vecchio Guardiano.



Il drago del bosco





Mi chiamo Elena Della Giovanna, vivo
a Lodi in una stramba e allegra famiglia
di umani e pelosetti. 

La mia ricchezza, la mia felicità. Tre figli
maschi che mi fanno sentire una mamma
felice. (E mi danno non pochi pensieri!)
Un marito che conosco e amo da ventitré
anni. Mi supporta e sopporta. Una ciurma
sgangherata, improbabile e variabile (nel
numero) di randagini bisognosi, allietano
e  colorano  la  nostra  Casa.  Gatti,
soprattutto,  ma  anche  cani,  ricci,  gazze,
cornacchie,  topini,  pecore,  capre,  maiali
(anche se abitiamo in periferia e non in
una sconfinata prateria). Eccentrici forse,
felici  di  sicuro.  Mi  sono  diplomata  al

Liceo Scientifico (anche se non capisco nulla di  Matematica!)  Ho
preso poi la laurea in Scienze Politiche, con indirizzo sociologico,
discutendo la tesi “Il rapporto terapeutico tra uomo e animale”. Sono
nata (ahimè) così, non c’è un inizio in questa mia missione (perché
per me è proprio una missione!) di salvataggio di animali bisognosi.
Sin  da  piccolissima  ho  aiutato  lumache,  bruchi,  coccinelle,
scarafaggi,  lucertole.  Ho  avuto  una  prozia  anziana  straordinaria
(Antonietta)  che  mi  ha  sempre  sostenuta  e  incoraggiata  e  ha
comprato per me un enorme sacco di lumache, esposte in una vetrina
di un pescivendolo a Lodi. Le abbiamo liberate insieme nel suo orto
di  grassi  pomodori,  sedani,  finocchi,  lattughe.  Gliel’hanno raso al
suolo in due giorni. Ma zia Antonietta era felice, per le lumache. E
per me. Allora ho capito che la strada era quella giusta. 

Euro 15,00


